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DETERMINAZIONE: CENTRO DI CULTURA TORINO E LA SUA CULTURA – 
AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“ARCHEOPROGETTANDO” ALLA DITTA INDIVIDUALE ALFA PROGETTI NELLA 
PERSONA DELLA PROF.SSA  MAESTRO ORIETTA. IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 
1.800,00. 

 
 
  

Il Centro Torino e la sua Cultura ha come obiettivo pedagogico di far conoscere ed 
apprezzare il patrimonio storico-culturale  ed archeologico del territorio piemontese attraverso 
attività strutturate i cui elementi costitutivi sono il gusto per la scoperta, la partecipazione 
attiva e il gioco.  

Per quanto concerne la sezione - Luoghi d’Arte -  il Centro di Cultura ha previsto la 
realizzazione del Progetto “Archeoprogettando”, prevedendo tre  incontri con i ragazzi, due 
presso il Centro stesso  ed uno presso il Museo di Antichità. I ragazzi vengono divisi in 
squadre i cui nomi corrispondono a quelli di gens romane. 

 Il progetto viene presentato, sottolineando che mentre nel primo incontro si affrontano 
aspetti della vita quotidiana, nel secondo ci si concentrerà maggiormente sull’argomento della 
cura del corpo. Si inizia facendo identificare degli oggetti misteriosi . I ragazzi in un tempo 
prestabilito e misurato con una clessidra dovranno immaginare l’utilizzo di questi oggetti, 
riportando le loro ipotesi su una scheda realizzata appositamente.  

Nella seconda parte della mattinata viene letta una storia riguardante la giornata di un 
bambino romano. La storia viene animata. I bambini indossano più tipi di toga, giocano come 
i bimbi romani,  scrivono su una tavoletta cerata. 

Infine i ragazzi dovranno ricostruire la storia collocando su una scheda immagini 
predisposte nel minor tempo possibile. Introduzione con immagini relativa al mestiere 
dell’archeologo. 

Viene presentata una lettera “ritrovata” negli scavi di Palazzo Madama riguardante una 
certa  Lavinia.Vengono predisposte delle vasche contenenti più strati di terra nei quali sono 
nascosti oggetti appartenuti a Lavinia. I ragazzi simuleranno uno scavo,documenteranno i 
reperti e affronteranno lo studio delle fonti, usando libri, testi antichi, fonti iconografiche, 
internet. 

         Alla fine dell’incontro si scoprirà la storia di “Lavinia” filo conduttore dello scavo.     
Infine dopo la visita al Museo di Antichità, i ragazzi compileranno un “cruciverbone” 
appositamente predisposto. 

Il progetto ha l’ambizione di insegnare rudimenti di storia romana senza annoiare ma 
divertendo i  ragazzi che sperimentano, scoprono, approfondiscono, giocano.  
L’incarico  si concluderà  entro il 30 giugno 2009. 
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Tutto ciò premesso, 

       IL DIRETTORE 
 
 

Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività 
Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 
163/2006, il seguente affidamento necessario alla realizzazione del Progetto 
Archeoprogettando, richiesto dal Centro di Cultura Torino e la sua Cultura, per la Sezione 
Luoghi d’Arte alla:  
Ditta Individuale Alfa Progetti – di Maestro Orietta –  
c.so G.Agnelli, 109 – 10139 Torino – partita IVA 09417260016, per una spesa di € 1.800,00 
di cui € 300,00 per IVA al 20%. 

         L’incarico  si concluderà  entro il 30 giugno 2009. 
2) di imputare la spesa  di Euro 1.800,00 al codice di intervento n. 104053 del Bilancio 2009, 

cap. 130 art. 1 “Attività Educative”.  
 
 
Gli allegati sono  conservati  agli atti degli uffici dell’ ITER. 
 
 
 
Torino, 22.04.2009          IL   DIRETTORE 
                         (Dott. Umberto MAGNONI)
                 f.to in originale 
 
 

          
 

                                            Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
                                             LA RESPONSABILE 
                                               DELL’UFFICIO CONTABILITA’  E BILANCIO 
                                                                              (Dott.ssa Teresa CARUSO) 
           f.to in originale  
 
esecutiva dal 22.04.2009       
        
 
 
CS/gn 
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